
Comune di Postiglione
(Provìncia di Salerno)

Area Amministrativo/Finanziaria

ORIGINALE
di determina del Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria

COPIA

N° 115/2017/Reg. Gen.

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo straordinario di € 1.500,00 al Reverendo

Don Martino De Pasquale, titolare della Parrocchia SS. Giorgio e San Nicola di Postiglione, per

l'organizzazione della manifestazione "I Misteri della Vita di Gesù — vita morte e resurrezione".

L'anno duemiladiciassette, addì sei, del mese di Giugno, nella casa Comunale, il
sottoscritto Segretario Comunale, Responsabile dell'Area
Amministrativo/Finananziaria, giusta provvedimento Sindacale nr. 2253/2016 e,
quindi, abilitato a svolgere le funzioni di cui all'art. 107 del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
visto il vigente regolamento di contabilità;
visto il vigente statuto comunale;
visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
visto il Decreto Legislativo nr. 267/2000;
visto il Decreto Legislativo nr. 165/2001;
vista l'insusstenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di
inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013;



Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria
Premesso:
- Che il Comune di Postiglione è interessato da diverse manifestazioni, tra cui la "Via Crucis
vivente";
- Che tale manifestazione, giunta alla quattordicesima edizione, rappresenta, per le vie del centro
storico, la vita terrena di Gesù di Nazareth, richiamando tutta la comunità in un momento di
preghiera;
- Che per l'organizzazione di detta manifestazione, in data 30/01/2017 - Protocollo nr. 221,
l'Associazione culturale "Gruppo Giovani" di Postiglione e la Parrocchia SS. Giorgio e San Nicola
di Postiglione, inoltrano, unitamente, la richiesta di concessione di un contributo economico;
- Acclarato che il "Gruppo Giovani" e la Parrocchia "San Giorgio e San Nicola", rappresentano un

punto dì riferimento per l'intera comunità;
Dato atto che il Comune di Postiglione, ai sensi dell'ari. 3 del D. Lgs. nr. 267/2000 - "Testo Unico
sull'Ordinamento degli Enti Locali" è "Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura
gli interessi, ne coordina e ne promuove lo sviluppo";
Che ai sensi dell'ari. 1 ed 8 del vigente Statuto comunale, il Comune di Postiglione "rappresenta e
governa, nell ̂ ambito delle proprie funzioni e competenze, la propria comunità, ne cura gli
interessi, ne coordina e ne promuove lo sviluppo, ";
Vista la delibera nr. 14, assunta nell'ottica di cui sopra, in data 15/02/2017, con la quale nel
condividere l'iniziativa, si accogli la richiesta sopra richiamata, assegnando il contributo
straordinario di€ 1.500,00;
-Vista la nota del 18/05/2017 — Prot nr. 1569, avente in oggetto "Rendicontazione spese XTV
edizione Via Crucis vivente", con la quale il responsabile dell'Associazione culturale "Gruppo
Giovani" chiede la liquidazione del contributo assegnato a favore del Parroco Don Martino De
Pasquale titolare della Parrocchia SS. Giorgio e San Nicola di Postiglione;
-Accertata la regolarità della manifestazione;
-Accertata là regolarità della documentazione che comprova il diritto dell'assegnatàrio a
riscuotere la somma;
- Ritenuto di dover impegnare la somma di € 1.500,00 allocata all'intervento 07.01.1.03 del
bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
-Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma richiesta, pari a € 1.500,00 allocata
all'intervento 07.01.1.03 - Gap. PEG 770142/0 del bilancio di previsione 2017;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità,

DETERMINA

La premessa è vera e costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di impegnare la somma di € 1.500,00 all'intervento 07.01.1.03 - Gap. PEG 770142/0 del
bilancio di previsione 2017;

Di liquidare a favore del Reverendo Don Martino De Pasquale, titolare della Parrocchia SS.
Giorgio e San Nicola di Postiglione - Via Santa Maria 84026 Postiglione (SA), la somma
complessiva di €1.500,00;

Di dare atto che per effetto della presente liquidazione la situazione delle somme impegnate è la
seguente:

somma impegnata € 1.500,00;
somma liquidata € 1.500,00;
Somma residua € ;



Di dare atto che la somma liquidata, pari a € 1.500,00 fa carico all'intervento 07.01.1.03 — Gap.
PEG 770142/0 del bilancio di previsione 2017;

Di dare atto che ai sensi dell' art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(legge di stabilità 2015), il servizio finanziario del Comune provvedere attraverso proprio atto alla
liquidazione all'erario dell' IVA, ove dovuta;

Di trasmettere la presente determina all'ufficio finanziario, per tutti gli adempimenti di competenza;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del D.
Lgs.vo n. 267/2000 per quindici giorni consecutivi ed in modo permanente nella Sezione
"Amministrazione Trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs.vo n. 33/2013.

Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria
II Segretario Comunale
dottssa Paola.



VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000.

LÌ, O r G I U 2017]

IL RESPONSÀBILE DEL SER VIZIO

F.to Paola Aliberti

PUBBLICAZIONE
.., o ) H Ofri"?

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal O j r. . e'Ciosì per 15 giorni
consecutivi.

Lì, n ''' fì i
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to Pasquale Onnembo

La presente è copia conforme all'Originale.
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